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I Laboratori Progettanti di BLUE COAST AGREEMENTS 2030 nel territorio 
marchigiano e abruzzese: indirizzi strategici e “azioni pilota” per la Blue 
Economy. 
 

Con il mese di ottobre si è chiusa l’attività dei Laboratori Progettanti all’interno 
del progetto BLUE COAST AGREEMENTS 2030.  
I Laboratori Progettanti hanno svolto un insieme di incontri e attività, sia di 
laboratorio, sia di visita al territorio, finalizzati alla definizione delle azioni 
possibili di supporto all’attuazione dell’Agenda 2030 alla scala locale, nel 
quadro delle politiche cofinanziate dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e 
la Pesca (FEAMP) per i settori marittimi tradizionalmente riconducibili alla Blue 
Economy e per i settori emergenti. 
Gli incontri previsti si sono svolti sui territori dei FLAG partner del progetto 
BLUE COAST AGREEMENTS 2030, con l’obiettivo di definire un catalogo delle 
azioni possibili, definendo tra di esse almeno una “azione pilota” con relativa 
scheda di sintesi. 
 
Ricapitoliamo velocemente finalità e iniziative di BLUE COAST AGREEMENTS 
2030, del quale i Laboratori Progettanti fanno parte. BLUE COAST 
AGREEMENTS 2030 è un progetto di portata nazionale nel quale 11 FLAG 
(Fisheries Local Action Groups), appartenenti a 7 regioni italiane, si sono alleati 
per promuovere nei loro territori la conoscenza e il perseguimento dei 17 
obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e in particolare dell’’Obiettivo 
14: “Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse 
marine”. Questi i FLAG partecipanti: FLAG GAC Chioggia e Delta del 
Po(capofila),  Veneziano – VeGAL, Costa dell’Emilia Romagna – DELTA 2000, 
Marche Centro, Marche Sud, Costa Blu, Alto Tirreno Toscano, Costa degli 
Etruschi, Pescando, GAC Savonese, Levante Ligure. 
Come obiettivo più ampio, il progetto si propone di elaborare indirizzi 
strategici e sperimentare “azioni pilota” nei settori tradizionali ed emergenti 
della Blue Economy, per lo sviluppo sostenibile delle aree costiere attraverso 
lo strumento operativo del “Contratto di Costa”. Cruciale diventa anche fornire 
un impulso alla crescita delle comunità locali, offrendo un supporto concreto di 
orientamento e sostenendo la diversificazione economica e la creazione di 
nuovi posti di lavoro. 
I Laboratori Progettanti sono tra le attività partecipative previste dal progetto, 
e comprendono un insieme di incontri e attività, sia di laboratorio, sia di visita 
al territorio. 
Gli incontri si svolgono sui territori dei FLAG partner del progetto coinvolgendo 
vari attori locali, e prevedono, oltre al laboratorio di discussione, delle uscite sul 
territorio per visitare i luoghi di eventuali criticità / eccellenze / siti di intervento. 
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Ogni FLAG ha di volta di volta ospitato, nel corso della primavera e dell’estate, 
un Laboratorio Progettante.  
Proponiamo qui un breve resoconto dei laboratori che si sono svolti nel 
territorio marchigiano e abruzzese. 
 
“Laboratori Progettanti con i FLAG Marche Sud, Marche Centro e Costa Blu: 
obiettivi, strategia e risultati attesi”. 18/05/2022, Ancona 
Il primo laboratorio progettante si è tenuto il 18 maggio nell’Aula Didattica della 
Mole Vanvitelliana di Ancona in concomitanza con il Workshop dedicato alla 
Sostenibilità 2030, e ha visto la presenza dei rappresentanti e dei portatori di 
interesse dei FLAG Marche Centro, Marche Sud e Costa Blu. Nel corso del 
laboratorio i partecipanti afferenti ai 3 FLAG si sono confrontati in un’ampia 
discussione su vari fronti, specialmente collegati ai 17 goals dell’Agenda 2030, 
e hanno ragionato insieme sulle prospettive future dei FLAG di loro 
competenza. Alcuni di loro hanno annunciato di avere già idee scalabili in fase 
di progettazione, che necessitano tuttavia di organizzatzione e del supporto di 
fondi dedicati.  
I punti sollevati, che rappresentano le sfide principali che i FLAG e i loro territori 
si trovano ad affrontare, hanno generalmente riguardato tematiche 
strettamente connesse alla pesca e alla gestione del territorio. Tra esse 
possiamo citare: la formazione degli operatori del settore, la valorizzazione dei 
prodotti locali, il supporto con finanziamenti delle imprese del settore virtuose 
dal punto di vista della sostenibilità, l’importanza delle innovazioni e del 
trasferimento tecnologico in ambito Blue Economy, il dialogo tra i vari portatori 
di interesse presenti sul territorio e la creazione di comunità energetiche e 
comunità rurali marittimo-costiere resilienti per far fronte alle prossime 
emergenze economiche. 

 
Uscita/Visita al territorio del FLAG COSTA BLU. 19/05/2022, Martinsicuro, 
Abruzzo 
La prima uscita prevista per la giornata del 19/05/2022 si è svolta a 
Martinsicuro, presso l’“Ecomuseo del Mare e della Pesca” del FLAG COSTA BLU 
della Regione Abruzzo. A prendere parte all’incontro sono stati direttamente i 
pescatori, i rappresentati del FLAG, gli amministratori locali e i gestori 
dell’Ecomuseo, che hanno riportato interessanti spunti di riflessione e potenziali 
progettualità su cui lavorare sul loro territorio.  
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Problematiche affrontate 
• Emergenza scarsità pesce. 
• Ripascimento spiagge e ripopolamento delle specie marine nella stagione 
primaverile (aprile-maggio).  
• Grosse imbarcazioni e pescherecci usurpano le risorse naturali marine, 
bloccando talvolta il processo naturale di ripopolamento delle specie. 
• Presenza di specie aliene e non autoctone.  
• Depauperamento dei fondali marini per strascico, dragaggio, turbo soffianti e 
pesca impattante dal punto di vista ambientale, la piccola pesca ne risente 
molto. 
• Ricambio generazionale quasi assente tra i piccoli pescatori, maggiore per i 
grandi pescherecci.  
 
Opportunità individuate 
• Ricerca applicata alle biotecnologie tramite progettualità.  
• Diversificazione produttiva e imprenditoriale, con ittiturismo. 
• Marketing territoriale tra costa e aree interne, tramite contratti operativi o 
azioni di marketing strategico turistico e naturalistico. 
• Attività di sensibilizzazione ed animazione territoriale al mondo della pesca e 
del mare ai più piccoli (scuole elementari e medie). 
 
Buone pratiche 
• Rete da pesca in PLA e Scatole ittiche PLA (più comunemente chiamato 
“canna da zucchero”) in materiale biodegradabile. 
• Progetto di economia circolare e riuso, dalle pelli dei pesci a scarpe e bracciali 
(Adriatic skin http://www.adriaticskin.com/). 
• Idea di startup biotech con biomolecola chitosano e chitono dai granchi locali. 
 
Uscita/Visita al territorio del FLAG MARCHE SUD. 19/05/2022, 
Grottammare, Marche 
La seconda uscita prevista per la sessione pomeridiana del 19 maggio si è 
svolta a Grottammare, presso la sede del FLAG MARCHE SUD e dell’iniziativa 
del Parco Marino del Piceno. Anche in questo caso i pescatori, i rappresentati 
del FLAG, gli assessori all’ambiente dell’amministrazione locale erano presenti 
per discutere del futuro del FLAG e dei bisogni più sentiti dal territorio. 
L’iniziativa del Parco Marino del Piceno prevede, oltre all’istituzione ufficiale 
dell’area marina protetta sul Piceno (Leggi n. 979/1982 e n. 394/1991), un 
accordo tra piccoli pescatori e piccola pesca per consentirne la sostenibilità nel 
tempo e una preservazione dell’ecosistema ambientale marittimo-costiero. 
L’azione pilota identificata dal FLAG intende focalizzare le attività a supporto 
della piccola pesca e della costituzione di una comunità rurale per la piccola 
pesca, parallelamente all’istituzione di un’area protetta marina in funzione della 
transizione ecologica.  
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Problematiche affrontate 
• Ricambio generazionale quasi assente tra i piccoli pescatori, maggiore per i 
grandi pescherecci. 
• Necessità di aumentare i processi di governance partecipativa presso le sedi 
competenti regionali sia nei temi della pesca che nei temi della tutela 
ambientale. 
 
Opportunità individuate 
• Attività di capacity building/formazione a tema piccola pesca, turismo 
sostenibile e imprese ad alto contenuto di redditività, ma a basso impatto 
ambientale. 
• Diversificazione produttiva e imprenditoriale, con ittiturismo. 
• Progettualità R&I e R&D su tecniche di pesca poco impattanti dal punto di 
vista ambientale, con l’integrazione di tecnologie e strumenti high-tech nella 
pesca (low impact ambientale). 
• Marketing territoriale turistico-naturalistico tramite l’istituzione del parco 
marino protetto con predisposizione di azioni concrete sul territorio in grado di 
risollevare lo stato naturale dell’ambiente marino e costiero. 
• Attività di sensibilizzazione e di comunicazione digitale del territorio e delle 
peculiarità naturalistiche e enogastronomiche tipiche del territorio, tramite i 
social network (Associazione EAT Piceno). 
• Attività di fidelizzazione territoriale in ambito turistico-ambientale con 
“pacchetti turistici sostenibili ed integrati” con un unico elemento, il mare, al 
centro di tutto. 
 
Buone pratiche 
• Realtà itti-turistiche presenti sul territorio. 
•  Porto Museo Diffuso, conservazione della cultura marinara. 
•  Associazione EAT “Excellence Adriatic Tourism”. 
•  Area protetta marina, Parco marino del Piceno. 
•  Sperimentazione Adrismartfish – attrezzi sostenibili. 
 
 
Uscita/Visita al territorio del FLAG MARCHE CENTRO”. 20/05/2022, 
Civitanova Marche 
La terza uscita prevista per la sessione mattutina del 20 maggio si è svolta a 
Civitanova Marche, presso la CASA DEL PESCATORE. Anche in questo caso, 
pescatori, rappresentanti del FLAG, distributori e ristoratori erano presenti per 
discutere del futuro del FLAG e dei bisogni più sentiti dal territorio.  
La proposta di sviluppo nata in questo contesto tende a creare sinergie tra i 
diversi attori della filiera della pesca/distribuzione/ristorazione/marketing e 
attrattività territoriale.  
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Dopo una prima fase di elencazione delle problematiche dei tre target 
rappresentativi del campione di stakeholders (distributore, pescatore, 
ristoratore) in relazione al mercato, è stato abbozzato un piano d’azione che 
crei una sinergia locale per promuovere la pesca della marineria di Civitanova 
Marche sia a livello locale, sia regionale, sia nazionale (nazionale verso i mercati 
europei e internazionali).  
È emersa la necessità di strutturare un progetto di marketing/attrattività 
territoriale che sviluppi le seguenti azioni: 
• Istituzione di un marchio locale “pescato fresco di Civitanova Marche”. 
• Definizione di politiche di prezzo sostenibili per i pescatori locali: 
 -  per la distribuzione locale al dettaglio 
 - per la grande distribuzione del pesce a marchio “Pescato fresco di 
Civitanova Marche”. 
• Attivazione di eventi di promozione del pescato locale presso una selezione 
di ristoratori mediante la proposizione/rivisitazione di ricette antiche (con 
promozione anche mediante i social media networks). 
• Attivazione di eventi di promozione del pescato locale presso una selezione 
di ristoratori stellati a livello internazionale mediante la 
proposizione/rivisitazione di ricette antiche (con promozione anche mediante i 
social media esteri). Tali eventi dovrebbero essere ricompresi nelle attività 
promozionali della Regione Marche all’estero, dove emerga che il food delle 
Marche non è solo cibo di terra ma anche di mare. 
 
Problematiche affrontate 
• Scarsa conoscenza delle specie di pesce locali e della loro qualità e 
caratteristiche (a livello di cittadini e visitatori) che si esprime in una evidente 
difficoltà a identificare quale ristoratore operi secondo politiche di qualità 
(pesce fresco locale) o secondo politiche di contenimento dei prezzi (surgelato 
internazionale). 
• In una congiuntura di alta volatilità dei prezzi e domanda di pesce maggiore 
dell’offerta, si verifica una presenza di pesce straniero a prezzi più competitivi 
del pesce locale. 
• Prezzo di acquisto del pesce dal pescatore stritolato dalle logiche di mercato 
nazionale e internazionale. 
• Necessità di aumentare i processi di governance partecipativa presso le sedi 
competenti regionali sia nei temi della pesca che nei temi della promozione del 
prodotto locale. 
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Opportunità individuate  
• Attività di capacity building/formazione a tema pesca, turismo sostenibile e 
imprese ad alto contenuto di redditività, ma a basso impatto ambientale.  
• Consapevolezza della possibilità di attivare sinergie tra i diversi attori della 
filiera della pesca / distribuzione / ristorazione / marketing e attrattività 
territoriale. 
• Diversificazione produttiva e imprenditoriale, con artigianato alimentare, 
trasformazione del pescato. 
• Attività di sensibilizzazione e di comunicazione digitale del territorio e delle 
peculiarità naturalistiche e enogastronomiche tipiche del territorio, tramite i 
social network.  
• Attività di fidelizzazione territoriale in ambito turistico-ambientale con 
“pacchetti turistici sostenibili ed integrati” con unico elemento pesce fresco di 
Civitanova Marche. 
 
Buone pratiche 
 • Giovani ristoratori con la consapevolezza dell’importanza dell’artigianato 
agroalimentare e del prodotto locale. 
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